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OGGETTO: EDUCAZIONE CIVICA CLASSI 5 DIURNO
La legge 20.08.2019 N.92 – con le relative Linee Guida – ha introdotto nel sistema
scolastico italiano l’insegnamento dell’Educazione Civica a partire dall’anno scolastico 2020 - 2021.
Secondo legge e linee guida i contenuti della disciplina – dotata di voto – vanno impartiti non
attraverso un’ora d’insegnamento aggiuntiva ma distribuiti all’interno delle 32 ore settimanali.
Venerdì 9 ottobre il collegio dei docenti ha deciso che l’insegnamento, almeno per le classi quinte,
venga impartito da un docente dedicato – il prof. De Cola, avvocato. Il docente affronterà alcuni
temi indicati dalla Legge stessa intervenendo a rotazione nelle 16 classi quinte in compresenza con
i docenti dell’ora. Ovviamente, qualora l’ora selezionata corrisponda alla materia IRC tutti gli
studenti resteranno in classe per seguire la lezione.
I docenti, come anticipato durante il collegio, troveranno nell’area riservata del sito la
bozza del progetto con l’indicazione dei contenuti affrontati, invito i docenti di italiano e storia che
operano nelle classi quinte a contattare il prof. De Cola qualora i contenuti trattati si intreccino
con la programmazione delle due discipline.
Poiché la disciplina è dotata di voto il prof. De Cola definirà le attività di verifica degli
apprendimenti secondo i criteri di valutazione che il Collegio dei Docenti delibererà nelle prossime
sedute.
In allegato il calendario degli incontri della settimana A, ricordo che le lezioni si svolgeranno
sia in presenza cha a distanza.

Cordialmente
Il Dirigente Scolastico
Simonetta Tebaldini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93
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CALENDARIO ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA
SETTIMANA DAL 12 AL 17 OTTOBRE
Ora

Lunedì

Martedì

8-9

******

******

9 - 10
10 - 11
11 - 12

12 - 13
13 - 14

******

******

******

******

******

Mercoledì

******

******

******

Giovedì

Venerdì

5AT

5BI

Italiano Bianchi

Mesti - GPO

5BA

5AEN

Italiano Gigliotti

Basile italiano

5AME

5AC

5AA

Pezzoli Italiano

IRC Di Furia

Irc - Barbieri

5CI

5DM

5BET-BM

5AM

Frezza GPO

Supplente

Italiano Bianchi

Treccani
Tec. Mecc.

******

******

Sabato

5AI

5BC

GPO Mesti

Pezzi Italiano

5AET

5CM

Scienze
Motorie
Lampugnani

Scienze
Motorie Catania

Il calendario varierà settimanalmente per non impattare sempre sulle stesse discipline.
In giallo le classi che durante la settimana operano a distanza, sarà cura della dirigenza
inserire il docente De Cola come partecipante alla riunione e con ruolo di relatore così da
consentirne la partecipazione in qualità di docente. La calendarizzazione della lezione a distanza
resta di competenza del docente titolare dell’ora.
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